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Se hai già Galaxy Note9, richiedi il tuo omaggio:  

Fino a 1 terabyte di memoria 

 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Via Mike Bongiorno n. 9 – 20124 Milano, P.IVA 11325690151 

indice la promozione “Se hai già Galaxy Note9, richiedi il tuo omaggio: Fino a 1 Terabyte di memoria” (la 

“Promo”) a cui si applicano le seguenti condizioni. 

 

1. DESTINATARI 

 

Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano che, tra il 24 Agosto e il 09 Settembre 2018 

inclusi, in qualità di consumatori ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, abbiano noleggiato con formula 

Samsung Smart Rent o acquistato un Samsung Galaxy Note9 512GB (codice modello SM-N960F) oppure un 

Samsung Galaxy Note9 128GB (codice modello SM-N960F). 

 

2. OMAGGI E MECCANICA 

 

2.1. Nell’ambito della presente Promo, saranno riconosciute in omaggio Micro SD a marchio Samsung, la 

cui capacità di memoria sarà differenziata in funzione del prodotto acquistato, in particolare: 

 

 I possessori di Galaxy Note9 512GB avranno diritto ad una Micro SD 512GB, codice modello MB-

MC512GA/EU, del valore di 259,00 € IVA Inclusa 

 

 I possessori di Galaxy Note9 128 GB avranno diritto ad una Micro SD 128GB, codice modello MB-

MC128GA/EU, del valore di 69,00€ IVA inclusa 

 

2.2. Ciascun partecipante potrà avere in omaggio una sola Micro SD e in particolare ogni codice IMEI 

relativo a ciascun prodotto darà diritto ad un solo omaggio. 

 

2.3. Per richiedere l’omaggio, i possessori di Galaxy Note dovranno entro il 14 Ottobre 2018: 

 

a) accedere al sito https://members.samsung.it/promozioni/Note9Terabyte_clienti (il “Sito”)  compilando 

l’apposito modulo ivi presente e inserendo i propri dati personali ed i dati del Galaxy Note9 acquistato, 

caricando la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta contenente l’IMEI del Galaxy Note9 

acquistato. Con riferimento alla foto del codice IMEI del Galaxy Note9, si precisa che sono ritenute 

valide solamente le foto del codice seriale posto sul retro del Galaxy Note9 (non sono valide foto dei 

seriali posti sulla scatola esterna del Galaxy Note9). Ai fini della registrazione è altresì necessario 

prendere visione dell’informativa privacy che sarà fornita nella pagina di registrazione alla Promo.  

 

b) Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung People (ora Samsung Members), potrà accedere al 

Sito ed effettuare l’accesso al proprio profilo mediante l’inserimento di e-mail e password compilando 

il modulo di adesione laddove indicato, oppure dal sito www.samsungmembers.it e selezionando il 

banner dedicato alla promozione. Sarà inoltre richiesto di caricare la foto della prova di acquisto e la 

foto dell’etichetta contenente l’IMEI del Galaxy Note9 acquistato.  

 

c) Una volta completata la registrazione al Sito con tutti i dati richiesti, il Destinatario riceverà una e-mail 

di conferma contenente il numero d’ordine relativo alla propria richiesta (“Email di Partecipazione alla 

Promozione”).  

 

2.4. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Email di Partecipazione alla Promozione, il Partecipante 

riceverà una email di validazione / invalidazione / verifica della prova d’acquisto.  

 

2.5. Se il Destinatario avrà soddisfatto le condizioni di cui al precedente art. 10.1 e se la prova d’acquisto è 

valida, l’omaggio verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’email di 

validazione, presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. All’indirizzo di consegna è necessario che sia 

presente il Destinatario o qualcuno in sua vece per la consegna dell’omaggio. 

 

2.6. In caso di mancata consegna dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto e/o mancata 

presenza del Destinatario, il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente tutte le informazioni di contatto 

per riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna il giorno successivo. 

In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al Destinatario un SMS 

contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha la durata di 30 giorni, periodo durante il quale il destinatario 

dovrà contattare il corriere, ai riferimenti indicati nell’ “avviso di giacenza”. Trascorso il termine di 30 giorni, si 

provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Destinatario perderà il suo diritto all’omaggio.  
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2.7. Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata dal produttore il Destinatario dovrà 

conservare la bolla di consegna dell’omaggio.  

 

2.8. RICHIESTE EFFETTUATE DOPO IL 14 OTTOBRE 2018 NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE.  

 

3. REQUISITI DELLA PROVA DI ACQUISTO 

 

3.1. La registrazione della prova di acquisto del Galaxy Note9dovrà rispettare i seguenti requisiti:  

 

- avere una data compresa tra il 24 Agosto 2018 e il 09 Settembre 2018 inclusi;  

- la descrizione che riporti il nome del Galaxy Note9 acquistato o parte di esso.  

 

3.2. Le prove di acquisto da caricare saranno: lo scontrino fiscale, la ricevuta o la fattura con chiara 

indicazione del codice fiscale del Destinatario, la ricevuta di noleggio oppure la schermata di conferma ordine 

se l’acquisto è avvenuto su Samsung Shop. 

 

3.3. La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Destinatario.  

 

3.4. La validazione della prova di acquisto è possibile solo se il codice seriale/IMEI è risultato valido per la 

partecipazione e se è stata regolarmente completata la fase registrazione prova di acquisto.  

 

3.5. Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità il Destinatario non 

potrà aderire alla Promo  e riceverà una e-mail (“E-mail di Invalidità”).  

 

3.6. Nel caso in cui la copia della prova di acquisto o la documentazione caricata risultasse danneggiata 

o illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una e-mail al Destinatario (“Email 

di Verifica”) in cui gli verrà richiesto di procedere ad un nuovo caricamento della documentazione richiesta, 

che dovrà essere effettuata per validazione entro e non oltre 10 giorni solari dalla ricezione della E-mail di 

Verifica. Decorso tale termine, il Destinatario perderà il suo diritto all’omaggio. Per ciascun ordine l’utente potrà 

procedere al massimo a 2 caricamenti della prova d’acquisto, dopo di che la richiesta sarà annullata.  

 

3.7. Solo ed esclusivamente in caso di eventuali richieste di verifica da parte di Samsung o del Soggetto 

Delegato, la prova di acquisto potrà essere inviata dopo il 14 Ottobre 2018. 

 

3.8. Sarà onere del Destinatario assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola “Registrazione prova di acquisto” 

la relativa e-mail di validazione prova di acquisto.  

 

4. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  

 

4.1. La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e 

nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.  

 

4.2. I Destinatari per richiedere l’omaggio dovranno aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi della 

normativa europea applicabile. 

 

4.3. I dati dei Destinatari saranno conservati in un server ubicato in Germania e replicati in tempo reale in 

Italia. 

 

5. DICHIARAZIONI  

 

5.1. La partecipazione alla presente Promo comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole del presente documento senza limitazione alcuna.  

 

5.2. Tutte le comunicazioni relative alla Promo avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati dal 

Destinatario in fase di registrazione del Galaxy Note9. E’ pertanto responsabilità del Destinatario accertarsi che 

i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi. In caso contrario, il Destinatario perderà il diritto al partecipare 

alla Promo e/o perderà il diritto all’omaggio.  

 

5.3. Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla Promo e di 

richiedere al Destinatario:  

- prova di acquisto in originale,  

- confezione del Galaxy Note9 con evidenza del codice IMEI con il quale si sta partecipando,  
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- eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Galaxy Note9 tra il 24 Agosto 

2018 e il 09 Settembre 2018 inclusi.  

 

5.4. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, l’omaggio non potrà essere riconosciuto.  

 

5.6. Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea 

telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente Promo, nonché nel caso in cui 

venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici IMEI da parte di soggetti terzi.  

 
 


